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Proceduraper la V.A.S.(ValutazioneAmbientale Strategica)a supporto del Progetto di
revisione del P.R.G.: Versamento integrativo, a favore del Dipartimento Regionale
OGGETTO
Urbanisticadella RegioneSiciliana,deltesomme dovute per spesedi istruttoria ai sensi
dell'art.gl dellaL.R:n. 9l20t5.

III
DELSETTORE
IL RESPONSABILE
(gíustoDetermìnozionedello Commissíone
Stroordinariocon i poteri del Sìndocon. 78 del 30/08/2017)
onchepotenzialiin relozioneal presenteprovvedimento
dì conflittodi ínteressi
che ottestal'insussistenza
che:
Premesso
aifini
- Nell'ambito
Generaleed in particolare
del PianoRegolatore
delleprocedurein corsoper la revisione
(VAS),
ai sensidell'art.6, comma2
Strategica
Ambientale
dellaprocedura
di Valutazione
dell'espletamento
del lll Settoren.
Responsabile
dello
determinazione
scrivente
del D.lvon. 752 del B/Oa/2006 e s.m.i.,con
della
si è proweduto al pagamentoa favore del DipartimentoRegionaleUrbanistica
357 del 29/O81201,8
per oneriistruttoriex art.91 dellal.r.n.9/2015;
di €. 5.000,00
del contributodell'importo
Regione
Siciliana
- Con nota prot. n. 1.4411del OalOg/2018,assuntaal prot. gen dell'Enten. 8849 del Oa/09/2018,il
nel
in riscontroalla nota comunaleprot. 8639 del 29/0812018,
DipartimentoRegionaleUrbanistica,
quale
condizione
richiedeva,
istruttori
oneri
dovuti,
quantifìcare
in complessivi
€. 7.000 l'importodegli
per I'awio delleprocedure,la regolarizzazione
del versamentomedianteil pagamentointegrativo
necessaria
di€. 2.000,00;
prowedereal pagamentointegrativo,a favoredel Dipartimento
pertantoche si rendenecessario
Considerato
del
importodi €. 2.000,00per la regolarizzazione
dellaRegione
Siciliana,
dell'ulteriore
Urbanistica
Regionale
istruttorio,
per
dell'iter
quale
l'awio
per
condizione
contributo oneri istruttoriex art.91 dellal.r. n.9/2075,
medianteversamentosu C.C. Postale302901 o C.C. Bancario IBAN 1T89N0760104500000000302901
"Regione
Siciliana- Unicreditspa - Ufficio ProvincialeCassaRegionale Palermo,indicandola
intestatoa
"CAPO
- Sommedovute ai fini dell'istruttoriae
E.3.01.02.07.035
XXtt- Capitoto 7825- codiceSTOPE
causafe
dei pareri delle Valutazioni Ambientali Strdtegiche (VAS)di competenza del Dipartímento Urbanistica VAS
per lo revísionedel PRGdi PalazzoAdriono";
Visti:
iIT.U,E.L.;
I'O.AA,EE.LL;
la Leggeregionalen.71./1978;
n.151199I;
la Leggeregionale

il D.Lgs.1,65/2001,
il D.Lgs.267/2000
lo StatutoComunale;
per le superioripremesseche si intendonoparteintegrantee sostanziale
del prowedimento,

DETERMINA
o

o
o
o
o

di prowedere al pagamentoa favoredel DipartimentoRegionaleUrbanistica
della RegioneSiciliana
dell'ulterioreimporto di €. 2.000,00per la regolarizzazione
del contributoper oneriistruttoriex art. 91
della l.r. n.9/2O15,quale condizioneper l'awio dell'iter ístruttorio, medianteversamentosu C.C.
Postale30290Lo C.C.BancarioIBAN1T89N0760104600000000302901intestatoa "RegioneSiciliana
Unicreditspa UfficioProvinciale
CassaRegionalePalermo,indicandola causale'CA\O XXI-Copitolo
- Somme dovute oi
L825 - codice SIOPEE.3.01.02.01.035
fini dell'istruttoriae dei pareri delle
VolutozioniAmbientoli Strategiche(VAS)di competenzodel Díportimento tJrbonistico- VASper lo
revisionedel PRGdi PolazzoAdriono";
di dare atto che la spesadi €. 2.000,00trova coperturacome segue:esercizio2018 - capitolo
20170007/5- p.d.C.2.02.03.05.01
;
di trasmettereil presenteatto al Responsabile
del Settorell' - ServizioEconomico
per gli
e Finanziario
adempimenti
di competenza.
di disporreche il presenteatto vengapubblicato
all'albopretorioon-linedi questoComune,ai sensie
neimodidi legge;
di awisareche awerso il presenteatto è ammessoricorsogiurisdizionale
davantial TARentro gg. 60
dallapubblicazione,
o in alternativa,
ricorsostraordinario
al Presidente
dellaRegione
entrogg.120dalla
stessadata.
ll Responsabile
d lll SettoreTecnico
Bertolino)

FINANZIARIO
DELSETTORE
II ECONOMICO
IL RESPONSABILE
cheprecededel Responsabile
del Settorelll', aventeper oggetto:
VISTAla determinazione
per
(Valutazione
AmbientaleStrategica)a supporto del Progettodi revisione
Procedura la V.A.S.
P.R.G.:{ersamento integrativo,a favore del DipartimentoRegionaleUrbanisticadella Regi
Sicifiana,dellesommedovute per spesedi istruttoriaaisensidell'art.gl della L.R:n. 9/2015.

n.267
dell'art.L51,comma4, del D.L.vodel
18Agosto2OOO,
ln relazione
al disposto
APPONE
contabile
ll vistodi regolarità
ATTESTANTE
La coperturafinanziariadella spesadi € 2.000,00,ai sensidell'art.55, c. 5 della L. t42/7990 nel testo
recepitodallaL.R.48/91,e s.m.i. Comesegue:
1 I
impegno.3.È.6-.Ok{ crfg \ÍrtB
esercizio
2018 -capitolozotTOoot/s-P.d.c.2.02.03.0s.01-
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